
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE /  SG

Lavori per l’allestimento e la riqualificazione del Salone Front Office della 
sede camerale di Cuneo. Determina di prenotazione  .   CIG 9336931734 CUP   
E29J21007570005

IL SEGRETARIO GENERALE
CONSIDERATO

-  che  in  data  29  novembre  2021  il  Consiglio  camerale  con 
provvedimento n. 8/C ha approvato il Preventivo Economico e il Piano degli Investimenti 
per l'esercizio 2022;

-  che  la  Giunta  camerale,  con  i  provvedimenti  n.  128  del  20 
dicembre  2021  e  n.  64  del  27  giugno  2022,  ha  approvato  il  Budget  direzionale  per 
l'esercizio 2022;

- che con le determinazioni del Segretario Generale n. 712/SG del 
30 dicembre 2021 n. 378/SG del 01/07/2022 i budget direzionali per l'anno 2022 sono 
stati assegnati alla dirigenza camerale, così come previsto dal D.P.R. 254/2005; 

- la deliberazione di Giunta di Variazione del Preventivo 2022 n. 64 
del 28/06/2022 che ha incrementato le risorse sulle immobilizzazioni materiali diminuendo 
quelle sulle immobilizzazioni finanziarie;

- la deliberazione di Giunta n. 78 del 25/07/2022 con la quale è 
stato  approvato  l’Aggiornamento  al  nuovo  programma  triennale  dei  lavori  pubblici 
superiore a € 100.000,00;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  423/SG  del  22/07/2022  di 
approvazione del progetto esecutivo relativo al Salone Front office della sede camerale di 
Cuneo consegnato dall’Arch. Flavio Bruna in data 19/07/2022 con PEC ns. prot. 0028442, 
sulla base del verbale di validazione redatto dal RUP in data 22/07/2022 a seguito del 
rapporto tecnico  di  verifica rilasciato  dalla   TecnoServiceCamere s.c.p.a.  con PEC ns 
protocollo  n.  29019  del  22/07/2022,  società  in  house incaricata  con  determinazione 
dirigenziale n. 679/SG del 17/12/2021;

- la delibera n. 79 del 26/07/2022 con cui  la Giunta camerale ha 
approvato il progetto rivisto alla luce del DL 50/2022 per l’ammontare di euro 647.422,25 
(oneri  fiscali  e  contributivi  inclusi)  ed  ha affidato  al  dirigente  nel  cui  ambito  rientra  la 
presente iniziativa l’incarico di attivare tutti i procedimenti necessari alla sua realizzazione;

- la determina a contrarre n. 431/SG del 29/07/2022 con cui è stata 
indetta la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante utilizzo della piattaforma 
digitale Sintel _ Aria Regione Lombardia con invito rivolto a nr. 6 operatori economici per 
€ 477.600,30 (esclusi gli oneri previdenziali, oneri fiscali e oneri relativi agli arredi e alle 
somme a disposizione della stazione appaltante che non sono stati inclusi nel Computo 
Metrico Estimativo);
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- che l'ufficio proponente è il Provveditorato che sarà preposto al 
visto di approvazione;

-  che  il  seguente  provvedimento  sarà  pubblicato  nella  sezione 
Amministrazione  trasparente,  come previsto  dall'art.  29 del  D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.  e 
dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e smi e dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Segretario generale dell'ente, 
Dott.ssa Patrizia Mellano;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

DETERMINA

  di prenotare l’importo di € 89.422,82 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) per gli oneri 
relativi  aI  restauro  e  la  manutenzione  dei  beni  immobili  sottoposti  a  tutela  sul 
seguente conto di budget per l’anno 2022:

conto 111008

area funzionale B

centro di responsabilità A

centro di costo A103

 di prenotare l’importo di € 208.653,24 (oneri previdenziali e fiscali inclusi) per gli oneri 
relativi  aI  restauro  e  la  manutenzione  dei  beni  immobili  sottoposti  a  tutela  sul 
seguente conto di budget per l’anno 2023:

conto 111008

area funzionale B

centro di responsabilità A

centro di costo A103

 di  prenotare  l’importo  di  €  85.378,89 (oneri  previdenziali  e  fiscali  inclusi)  per  la 
riqualificazione  degli  impianti  tecnologici  del  salone  dal  punto  di  vista  di 
efficientamento energetico sul seguente conto di budget per l’anno 2022:

conto 111010

area funzionale B

centro di responsabilità A

centro di costo A103

 di  prenotare  l’importo  di  €  199.217,41 (oneri  previdenziali  e  fiscali  inclusi)  per  la 
riqualificazione  degli  impianti  tecnologici  del  salone  dal  punto  di  vista  di 
efficientamento energetico sul seguente conto di budget per l’anno 2023:



conto 111010

area funzionale B

centro di responsabilità A

centro di costo A103

 di procedere ad effettuare gli affidamenti necessari per realizzare i lavori approvati 
dalla Giunta camerale con il provvedimento sopracitato nel rispetto della legislazione 
vigente in tema di pubblici  appalti,  tenendo altresì conto del crono-programma dei 
lavori;

 di  autorizzare  la  futura  liquidazione  dell’importo  spettante  previo  ricevimento  e 
controllo della documentazione contabile e verificata la corretta esecuzione dei lavori.

                               Il Segretario Generale 
                              (Dott.ssa Patrizia Mellano)

 

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art.  24 del d.lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” 
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